Comune di Monte Argentario

bollo

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Edilizia Privata
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564/811911
www.comune.monteargentario.gr.it
ediliziaprivata@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

PRAT. VINCOLO IDROGEOLOGICO
n°_________________del_________________
(Riservato all’ufficio)

Al DIRIGENTE AREA 1
Ufficio Vincolo Idrogeologico
P.le dei Rioni, 8
58019 – Porto S. Stefano
e p.c. al C.F.S. – ORBETELLO

DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (D.I.L.) (1)
Art. 100 del regolamento forestale (DPGRT 48/R/2003) e art. 7 del regolamento comunale
A

Realizzazione scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di
profondità;

B

Realizzazione scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e
2 metri di profondità;

C

Realizzazione muri di contenimento del terrazzo di altezza max di 1.5 metri, a condizione che la
somma dei volumi di scavi e di riporto si inferiore a 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da
realizzare;

D

Realizzazione opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente (del tipo: canalette laterali,
tombini e tubazioni di attraversamento di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato ecc…);

E

Realizzazione di pozzi per attingimento acqua per uso domestico (DA ALLEGARE LA RELAZIONE
GEOLOGICA);

F

Ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti modifiche planimetriche (DA
ALLEGARE LA RELAZIONE GEOLOGICA);

G
H
I

Installazione, nei terreni non boscati , di serbatoi esterni o interrati per GPL o similari, o per acqua
della capacità superiore a 3 metri cubi e fino a 10 metri cubi;
Demolizione senza ricostruzione e successivo ripristino dello stato dei luoghi di manufatti e
infrastrutture puntuali o a rete;
Altro (Varianti non sostanziali in c.o.)…………………………………………………………………...

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE

Ubicazione:………………………………………………………………………………………………………………………………
Dati catastali (1):

Catasto Terreni

Catasto Fabbricati

Foglio n. ……………. Particella/e n. ……………………….…………………………………………………sub………………….
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Il Sottoscritto/i
Nome/Cognome…………………………………………………………… … C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………………………………………………....
Residente a…………………………………………………Via…………………..……………………………………….n………….….
Tel. …………………….……………e-mail………………………………………………………….in qualità di (2)………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome/Cognome…………………………………………………..……………C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………………………………………………….
Residente a……………………………………………………………Via…………………..………………………………………….n………..….
Tel. …………………….……………e-mail………………………………………………………….in qualità di (2)………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Della società/ente/altro
Denominazione o ragione sociale ……………………………………….................................con sede legale ovvero ( )
amministrativa nel Comune di ………………………..…….…… (Prov. ….. ) Via/Piazza……………..………………. n. …….
CAP ……….. Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. ………………………… Fax …………………………….. E-mail …………………………………………………... …………
A tal fine, consapevole/i delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come
previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si
ha la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto
dall’art. 75, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

DICHIARA
1.

Che i dati personali sopra riportati sono veritieri;

2.

Di essere a conoscenza che l’esecuzione delle opere previste dalla presente istanza potranno considerarsi
autorizzate solo dopo che siano trascorsi 20 giorni dalla data di presentazione al protocollo
dell’Amministrazione Comunale;

3.

Che la presente D.I.L. avrà validità di 3 anni, con decorrenza dalla data di ricezione di cui al punto 2;

4.

Che le opere richieste riguardano esclusivamente gli interventi di cui all’oggetto da effettuare in loc.
_____________________________________________________________________________________
foglio n. ____________________________________ particelle n. _________________________________
come da planimetria allegata;

5.

Di impegnarsi a rispettare:
a) le norme tecniche generali e speciali di cui al titolo III, capo I e capo II sezione I e II del Regolamento
forestale (DPRG 48/R/2003);
b) quanto allegato in dichiarazione;
c) le prescrizioni integrative eventualmente indicate dall’Ente;

6.

Di allegare alla presente dichiarazione la seguente documentazione in duplice copia di cui una in bollo:
a) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ del richiedente e del tecnico;
b) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme dell’intervento;
c) Elenco PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura ed individuazione dell’area d’intervento su
ESTRATTO di PLANIMETRIA CATASTALE in originale;
d) Il PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI
illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala adeguati a
rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonché gli scavi e i riporti di terreno previsti;
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e) RELAZIONE GEOLOGICA (dove richiesta);
f) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA datata, di dettaglio e panoramica degli immobili, opere oggetto dei
lavori con elaborato indicante i punti di ripresa;
g) ORIGINALE DELL’ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO di euro 100,00 sul C.C.P. n° 123588 o bonifico
bancario sulle seguenti coordinate bancarie IT45R0103072302000000973016 (intestato a Tesoreria
Comune di Monte Argentario) a titolo di diritti di segreteria;
h) COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA IN FORMATO DIGITALE;
7.

Che l’inizio dei lavori sarà comunicato preventivamente al Comune di Monte Argentario ufficio “Vincolo
Idrogeologico”;

8.

Che, al rispetto di tutti gli obblighi assunti nella presente dichiarazione, saranno tenute anche le Ditte cui
saranno affidati i lavori;

9.

Che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico
e fatti salvi diritti di terzi o di altri organi tutori;

10. Che i lavori potranno essere in ogni momento sospesi dall’Amministrazione Comunale, qualora si riscontrino
danni di carattere idrogeologico o forestale durante l’esecuzione degli stessi;
11. L’Amministrazione Comunale, anche dopo il termine dei lavori, potrà dettare prescrizioni o imporre opere tese
all’eliminazione di eventuali pericoli di carattere idrogeologico venutasi a creare, nei limiti delle disposizioni
della normativa vigente;
12. Che saranno rispettate le prescrizioni, nessuna esclusa, della eventuale allegata relazione geologica;
13. Che l’area di cantiere sarà ripristinata sia dal punto di vista morfologico che vegetazionale (quest’ultimo da
eseguirsi con essenze forestali tipiche della zona); qualora il cantiere venisse realizzato al di fuori dell’area
d’intervento autorizzata, sarà eventualmente presentata relativa istanza volta ad ottenere la prescritta
autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
14. Che nel caso di installazione di serbatoi GPL o simili a distanza inferiore a m 100 dal bosco si provvederà
all’installazione di idonee protezioni ed impianti antincendio secondo le caratteristiche riportate nella
documentazione tecnica e nella cartografia allegata;
15. Che le opere da realizzare ricadono nei seguenti ambiti territoriali e/o aree vincolate (barrare solo caselle di
interesse);
Ambiti derivati dalla proposta di nuova perimetrazione del Vincolo Idrogeologico (1)
Nessun ambito
Ambito A
Ambito B
Ambito C

Ambito D

Rischio geomorfologico e vulnerabilità
idrogeologica irrilevante
Rischio geomorfologico irrilevante e
vulnerabilità idrogeologica media
Rischio
geomorfologico
basso
e
vulnerabilità idrogeologica alta
Rischio
geomorfologico
medio
indipendente
dalla
vulnerabilità
idrogeologica
Rischio geomorfologico alto
interessato da dissesti attivi

Altri ambiti territoriali (1)
Zona boscata (L.39/00)
Tombolo
Zona Umida
Area a rischio idraulico

Area percorsa da fuoco

16. Di essere stato informato che nel caso in cui le dichiarazioni indicate nei precedenti punti non rispondano a
verità, le opere eventualmente eseguite saranno considerate come effettuate in assenza totale di
AUTORIZZAZIONE dal punto di vista del vincolo idrogeologico e fatti salvi i provvedimenti previsti da leggi o
regolamenti;
17. Di prendere atto della legge 675/96 e succ. mod. e di autorizzare il Comune di Monte Argentario al
trattamento dei dati personali che mi riguardano: tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per le sole finalità istituzionali e strumentali
dell’organizzazione;
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18. Che le opere previste non comportano, per la loro natura ed entità, trasformazione permanente di boschi,
rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesti idrogeologici.

Copia della presente sarà tenuta sul posto di lavoro o sul luogo del cantiere a disposizione degli organi di
controllo.

Firma (3)
NOTE
A)

la presente Dichiarazione in BOLLO, completa degli allegati progettuali, dovrà essere inviata in doppia copia al
Comune di Monte Argentario - Ufficio Vincolo Idrogeologico - Piazzale dei Rioni, 8 58019 PORTO SANTO
STEFANO
B) Altra copia in carta libera, completa degli allegati progettuali, dovrà essere contestualmente presentata, al
COMANDO STAZIONE del Corpo Forestale dello Stato di Orbetello
C) Le relazioni tecniche e gli elaborati progettuali devono essere provvisti di data, timbro e firma del tecnico
abilitato.
Per dichiarante si intende:
a) il proprietario;
b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti consentiti dal titolo stesso;
c) il tecnico abilitato incaricato dalla progettazione o rilievo delle opere o della direzione dei lavori, purché lo
stesso dichiari di agire su incarico del proprietario o possessore, di cui devono essere specificate le generalità.
N.B. Non sono consentite cancellature, omissioni o dichiarazioni di assimilabità degli interventi. In caso
contrario la Dichiarazione di Inizio dei Lavori sarà considerata nulla con le conseguenze previste dalle leggi
vigenti per le opere eseguite senza le necessarie autorizzazioni.

IL DICHIARANTE
Firma

Note:……………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
_________________________________________________________
NOTE ESPLICATIVE
(1) - Barrare la casella ricorrente;
(2) - Indicare il titolo legittimante (ad esempio: proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale
rappresentante, specificando anche nome, ragione sociale, sede e titolo legittimante della società);
(3) - N.B. la presente istanza, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 38 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora sia presentata personalmente deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a riceverla oppure può essere presentata, già firmata, per posta o da una terza persona
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.
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